
...è la SCIMMIA UISTITI!
Vive in America del Sud  ed è di piccole 

dimensioni.Il maschio è ...
un papà molto premuroso: nutre, spulcia, 

trasporta i piccoli che spesso sono gemelli e si 
prende cura della loro mamma.

Quanto pesano, alla nascita,  i gemellini ?
Dopo quanti giorni nascono?

In media, quanti grammi può pesare il papà?
Quanti centimetri può essere lungo?
Fino a quanti anni potrebbe vivere?

...È L' IPPOCAMPO!
Un papà davvero eccezionale!
È lui che custodisce le uova nel marsupio

 e le partorisce!
Quanti cm circa è lungo papà ippocampo?
Per quanto tempo  cova le uova 

 con amore?
...ma quante possono essere le uova?

...è il maschio di grandule di Namaqua!
Nome un po' particolare per un uccello che vive nel 

deserto sudafricano!
Ama così tanto i suoi pulcini che per dissetarli vaga 
instancabile finchè non trova una pozzanghera; si 
accovaccia e si carica il più possibile di acqua con 

le piume, poi vola subito verso il nido !
..MA FINO A QUANTI  LITRI QUESTO SUPER PAPÀ 

VOLATILE RIESCE 
A RACCOGLIERE CON LE SUE PIUME?
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Papà nandù è un 
grosso uccello

simile allo struzzo
È lui che costruisce il 
nido dove vengono 
depositate le uova.

..ma quante sono 
le uova che lui 
stesso cova?

Super papà nandù si 
occupa  moltissimo 

dei suoi figli e li 
difende da chi si 
avvicina a loro.

Cova le uova  con 
pazienza e 

amore…
PER QUANTO 

TEMPO?

...papà PINGUINO IMPERATORE 
è sicuramente 

“IL PAPà più EROICO “ 
tra gli uccelli!
Tra i ghiacci 

dell' ANTARTIDE è lui che
che protegge il suo unico 

uovo mantenendolo al 
caldo sotto una piega 

della pelle e lo fa 
rimanendo immobile e a 
digiuno per lungo tempo: 

QUANTO DURA IL SUO 
DIGIUNO?

Quanto pesa all' incirca 
l' uovo da cui uscirà il

piccolo pinguino

..sì anche tra gli insetti 
esistono dei

 Papà MERAVIGLIOSI!
L ' Abedus herberti

 ( è un grosso insetto acquatico)
Il maschio , futuro papà, trasporta e 

protegge attentamente  numerose 
uova che la futura mamma ha 

depositato sul suo dorso.
..ma quante sono le uova?

Per quanto tempo 
questo speciale 

Papà attende la nascita 
dei suoi piccoli?
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Happy father's day with math !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
By m/a Gabriella


